
COUPON
D O M A N D E  F R E Q U E N T I  E  T U T O R I A L  



E' possibile inserire il coupon tramite due procedure: o tramite la pagina
carrello o in fase di checkout all'inserimento dei dati di fatturazione e
spedizione.

Come inserire un coupon 

01

02

Se si è in possesso di un coupon da poter utilizzare su un ordine basta
digitare il codice ricevuto all'interno del riquadro indicato. 

AVVISO! I coupon possono avere delle limitazioni indicate nella mail inviate. Qualora non potesse usufruirne 



02.1 
Per inserire il Coupon in pagina carrello è necessario cliccare sopra la
dicitura "Hai un coupon? Clicca qui per inserire il tuo codice coupon" 

https://metalworker.hoffmann-italia.it/carrello/#carrello


Una volta cliccato si aprirà un box dov'è possibile digitare il codice coupon in
possesso. Dopo aver inserito il codice clicca su "Applica codice promozionale" e vedrai
comparire un messaggio in alto se il coupon è valido ed è stato inserito con
successo e nel riquadro del totale carrello si visualizza lo sconto e il codice applicato. 

02.1 



Se una volta inserito e applicato il coupon viene fuori un avviso che non può essere
utilizzato è perché non sono stati rispettati tutti i parametri per il suo utilizzo. Come
puoi vedere nell'esempio, il prodotto in carrello è già un prodotto scontato pertanto
non può essere applicato il coupon di benvenuto. 

02.1 



02.2 
Per inserire il Coupon nella pagina checkout è necessario cliccare sopra la dicitura
"Hai un coupon? Clicca qui per inserire il tuo codice coupon" in fondo alla pagina dopo
aver inserito tutti i dettagli per la fatturazione 

https://metalworker.hoffmann-italia.it/carrello/#carrello


02.2 
Una volta inserito il codice coupon nell'apposito box e cliccato sul pulsante "Applica"
vedrete comparire nel box di riepilogo del vostro ordine, in alto a destra, lo sconto
detratto e l'avviso di corretto inserimento del coupon.   


